
Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 290 del  16/03/2021                                                               pag. 1 di  4

PROPONENTE Dott. Paciotti Claudio  
SETTORE Settore 1 - Risorse umane - Servizi demografici - Grandi Eventi 

UFFICIO Trattamento giuridico ed economico del personale - Programmazione - 
Organizzazione e reclutamento delle risorse umane 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 290 DEL 16/03/2021

Proposta n° 336 del 15/03/2021 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 
N. 2 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 110 C.1 D. LGS. 267/2000 E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Di Domenico Flora Vicini Rita 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 26 del 18/02/2021 ”Piano triennale dei fabbisogni di 
personale dell’ente per gli anni 2021-2023” nella quale è stato previsto, tra l’altro, il reclutamento di 
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n. 2 dirigenti a tempo determinato mediante avviso di selezione ai sensi dell’art. 110 co 1 del D. Lgs 
267/2000;

Richiamata la d.d. n. 193 del 24/02/2021 con la quale si è proceduto all’indizione della selezione 
suddetta ed è stato approvato l’allegato avviso unitamente allo schema di domanda a cui è stata data 
pubblicità nelle modalità previste (Albo on line, sezione trasparenza del sito comunale, 
divulgazione mediante testate giornalistiche anche on line);

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della relativa commissione esaminatrice, che dovrà 
valutare l’idoneità dei candidati alla selezione, sulla base di quanto disciplinato dall’art. 16 del 
Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con delibera di G. C. N. 302/2003 e ss. 
mm.ii.;

Vista la nota prot. 14894 del 15/03/2021 del Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio   con la quale è 
stata fornita la direttiva di nominare, quale Presidente di Commissione, “...un soggetto esterno 
all’Ente, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, dotato di elevata professionalità ed 
esperienza pluriennale nella gestione degli enti locali, già presidente e componente esperto di 
commissione di concorso per il reclutamento di personale”;

Ritenuto di individuare quali componenti della  commissione esaminatrice con alto profilo 
professionale i soggetti di seguito indicati:

1. Presidente di Commissione dott. ssa Manuela De Alfieri appartenente ai ruoli della pubblica 
amministrazione, dotato di elevata professionalità ed esperienza pluriennale nella gestione 
degli enti locali, già presidente e componente esperto di commissione di concorso per il 
reclutamento di personale;

2. Componente esperto Ing. Francesco Di Stefano ex dirigente del comune di Avezzano dei 
servizi Infrastrutture lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, patrimonio, Protezione 
Civile;

3. Componente esperto Ing. Corrado Rossi direttore generale presso l’ERSI con pluriennale 
esperienza in campo di direzione lavori, progettazione e dirigenza tecnica;

Valutato altresì che le funzioni di segretario possono essere ricoperte dalla dipendente dottoressa 
Alessia Tiburzi, tenuto conto che la stessa ha rivestito tale ruolo in precedenti commissioni di 
concorso;

Richiamato l’art. 35 e 35 bis del D. Lgs 165/2001 in materia di costituzione di commissioni 
esaminatrici;

Richiamate le note conservate agli atti, con le quali i suddetti soggetti hanno espresso il proprio 
accoglimento all’incarico ed hanno rimesso la documentazione di rito;

Ritenuto inoltre di dover procedere con il presente atto all’impegno di spesa per i compensi previsti 
a favore dei membri esterni della commissione esaminatrice sulla base di quanto prescritto dal 



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 290 del  16/03/2021                                                               pag. 3 di  4

D.P.C.M. 23/03/1995 tenuto conto del numero dei candidati e rivalutate in base agli indici ISTAT, 
oltre le somme previste a rimborso spese per i componenti non residenti nel territorio comunale. 
L’importo complessivo risultante di € 1665,06 trova copertura sul capitolo n° 01011.03.0340 
impegno ID 1236/2021;

Visto l’art. 3 comma 11 della legge n. 56/2019  (interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo);

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto e motivato

1. Di nominare, quali membri della commissione  esaminatrice relativa all’avviso pubblico di 
selezione per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato di dirigente ex art. 110, 
comma 1, del d. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii.. i seguenti soggetti:
Presidente dott.ssa Manuela De Alfieri
Membro di commissione ing. Francesco Di Stefano
Membro di commissione ing. Corrado Rossi

2. Di nominare, altresì, segretario di commissione la dipendente  dottoressa Alessia Tiburzi 
con profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C;

3. Dare atto che l’importo complessivo risultante di € 1665,06
- Presidente   € 485,16 più rimborso spese € 367,20
- componenti esterni  € 812,70 ( € 406,35 x 2)
 e trova copertura sul capitolo n° 01011.03.0340 impegno ID 1236/2021

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario
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IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO 

Avezzano lì, 16/03/2021 


